
.

www.accademiadelchiostro.it
Tel. 338.310.05.43
RIPOSO
LOUISIANA JAZZ CLUB 
Via San Sebastiano 36r
Tel. 335.614.9998
www.louisianajazz.it
RIPOSO
TEATRO VERDI
SESTRI PONENTE 
Piazza Alfredo Oriani
Tel. 010.6148366
www.teatroverdigenova.it
RIPOSO
TEATRO RINA
E GILBERTO GOVI
via P. Pastorino 23 r.
Tel. 010.7404.707
377.1753.705
www.teatrogovi.it
RIPOSO

ASSOCIAZIONE CULTURALE
PASQUALE ANFOSSI
www.pasqualeanfossi.it
Tel. 010.5537.161
RIPOSO
TEATRO GARAGE
SALA DIANA 
Via Paggi 43 B
Tel. 010.511.447
377.089.7309
www.teatrogarage.it
info@teatrogarage.it 
Domenica 30, ore 21, Isola del-
le Chiatte, Porto Antico: CAP-
PUCCETTO LUPO ROCK. Com-
pagnia Liberitutti
Ingresso € 7
Biglietteria Ufficio Teatro Garage, 
via  Repetto  18  r:  lun-gio  ore  
15-18, ven ore 10-13. Bigliette-
ria alla Villa dalle ore 19,30 

SALA SANTA ZITA
Via Santa Zita 2
ruheruhe@icloud.com
RIPOSO
TEATRO IL SIPARIO 
STRAPPATO MUVITA
Muvita Science Center,
via Marconi 165, Arenzano 
www.ilsipariostrappato.it
Tel. 339.6539121
RIPOSO
LUNARIA TEATRO
www.lunariateatro.it
Tel. 010.2477.045
373.7894.978
Sabato,  Piazza  San  Matteo,  
ore 15-16-17 con visita guida-
ta:  LA  REGINA  DISADORNA.  
Da Maurizio Maggiani.  Con An-
drea Benfante, Paolo Drago, Vit-
torio Ristagno, Carola Stagnaro

Ingresso € 12 - 10 con prenota-
zione obbligatoria
TEATRO DELL’ORTICA
AUDITORIUM ALLENDE
FESTIVAL DELL’ACQUEDOTTO
Via S. Allende 48
Tel. 010.8380.120
www.teatrortica.it 
Oggi, ore 21.30,Abbazia di San 
Siro di Struppa: MARATONA DI 
NEW YORK. Con Davide Pagani-
ni e Massimo Caretta.  Regia di  
Antonio Tancredi
Ingresso € 10 - 8
TEATRO DI CICAGNA 
VAL FONTANABUONA
Via Giovanni Gualberto 1
Monleone di Cicagna 
Tel. 0185.1908.295
www.teatrodicicagna.it 
RIPOSO

Lucia Compagnino

Nasce proprio per essere rap-
presentato al Suq il “Cantico 
di terra e di… acqua” che l’at-
trice Laura Curino e il sassofo-
nista Maurizio Camardi porte-
ranno in scena domani alle 21 
all’Auditorium dell’Acquario, 
nell’ultima giornata del festi-
val curato da Carla Peirolero.

«Si tratta di un reading di te-
sti in parte selezionati e in par-
te scritti da Massimo Carlotto, 
ma è la musica a farla davvero 
da padrona» anticipa Curino, 

fra le maggiori interpreti del 
teatro di narrazione. Fra i suoi 
spettacoli  più  noti:  “Scintil-
le”,  di  Laura  Sicignano,  
“Adriano Olivetti, il sogno pos-
sibile” e “Passione”, scritti con 
Gabriele Vacis. 

«L’idea è affrontare in mo-
do sostenibile i temi dell’ecolo-
gia, perché una mera contem-
plazione dell’orrore annichili-
sce, mentre un approccio più 
poetico rinnova le energie che 
ci servono per passare all’azio-
ne, per diventare cittadini atti-
vi» spiega. Sarà allora l’unio-

ne di parole, musica e immagi-
ni a fare la forza e a passare il 
messaggio necessario e urgen-
te, anche in dialogo con il pub-
blico. Senza dimenticare un 
accenno alla giovanissima pa-
ladina Greta Thunberg, oggi 
diventata simbolo controver-
so  dell’impegno  ambientali-
sta. 

Il testo di Carlotto è affian-
cato da prose e poesie di Pablo 
Neruda,  San  Francesco,  Gi-
bran Khalil Gibran, Erri De Lu-
ca e molti altri.

Oggi il Suq Festival apre al-

le 12 e alle 13 apparecchia per 
“Festeggiamo l’accoglienza”,  
pranzo solidale per la Comuni-
tà di Sant’Egidio. Alle e 15, 
spazio all’incontro fra culture 
diverse con la fiaba in italiano 
e spagnolo “La signora stordi-
ta –La señora desastre”, per 
scoprire insieme l’Italia,  l’E-
cuador e il Perù con l’autore 
Marino Muratore, Marina Mu-
ratore e Patricia Gabriel. Subi-
to dopo incontro con i Trillar-
gento, orchestra formata da 
ventinove bambini e ragazzi 
formati alla musica con El Si-
stema,  progetto  pedagogico  
ideato in Venezuela da José 
Antonio Abreu.  Si  comincia  
con un laboratorio per bambi-
ni alle 16 e si prosegue con il 
concerto dell’Ensemble Tril-
largento alle 18. 

Alle  19  Showcooking  di  
Chef Kumalè e alle 20 il “Tea-
tro  del  Dialogo”  prosegue  
sull’Isola delle Chiatte con lo 
spettacolo  “L’immaginifica  
storia di Espérer” di Antonio 
Damasco, che lo interpreta in-
sieme a Laura Conti e Luca 
Zummo alla batteria. La gior-
nata si chiude alle 21,30 con 
una  presenza  molto  attesa,  
quella di Aboubakar Souma-
horo, una delle voci più alte e 
interessanti di questi tempi, 
difensore dei diritti dei lavora-
tori. Al Suq racconterà la sua 
esperienza e presenterà il suo 
libro “Umanità in rivolta” (Fel-
trinelli), insieme al giornali-
sta Matteo Macor. 
www.suqgenova.it

to Patrono, San Giovanni Bat-
tista. Oggi, vigilia della festa, 
è  in  programma  il  Ghost  
Tour, con partenza alle 20,30 
da piazza Matteotti, passeg-
giata alla scoperta di vecchie 
e nuove leggende tra i tesori 
del centro sorico. Sempre in 
piazza  Matteotti,  alle  22,  
“The Wall-Il concerto”: a qua-
rant'anni dall'uscita del disco 
dei Pink Floyd, la riproposi-
zione dei loro brani più famo-
si il Coro dell’Università di Ge-
nova e musica suonata dal vi-
vo. A mezzanotte accensione 
del tradizionale falò e intrat-
tenimento musicale con Filip-
po Gambetta e Sergio Capu-
to, rispettivamente all’orga-
netto diatonico e al violino, 
con un repertorio di musiche 
folk europee e non solo.
Piazza Matteotti

Borghetto Borbera
Musica e artigianato
alla Festa del borgo

A Borghetto di Borbera a Tor-
re Ratti, a partire dalle 10, si 
tiene la Festa del borgo. Per 
tutto il giorno esibizioni, labo-
ratori, intrattenimento musi-
cale e teatrale, postazioni di 
street  food,  mercatino  dei  
prodotti locali, gonfiabili per 
bambini ed esibizione ditecni-
che di restauro mobili.
Ingresso libero

Vernazzola
Canottaggio in notturna 
e fuochi artificiali

Festa di San Giovanni a Ver-
nazzola  con  bancarelle  e  
stand gastronomici. Dalle 20 

gara di canottaggio in nottur-
na, alle 22 spettacolo pirotec-
nico e alle 23 disco beach.
Ingresso libero

Pinelli
Griglialonga
fino a notte

Al  Centro  Sociale  Pinelli,a  
Molassana, alle 13 pranzo so-
ciale e quindi griglia rimarrà 
accesa fino a notte per la “Gri-
glialonga” a base di salsiccia 
e hamburger, tutto annaffia-
to da birra artigianale, vinel-
lo della casa o analcolici.
Via Fossato Cicala 22

Villa Durazzo Pallavicini
Concerto delle Voci
della Scuola Conte

Proseguono, nel Parco di Vil-

la Durazzo Pallavicini a Pegli, 
le  domeniche  dedicate  alla  
musica con i cantanti e i musi-
cisti del Conservatorio Nicco-
lò  Paganini  e  della  Scuola  
Conte di Pegli. Oggi a esibir-
si, alle 16, saranno le voci del-
la Scuola Conte. Il concerto è 
gratuito, l’ ingresso al parco 
costa 10€, 8€ ridotto, 5€ gio-
vani.
Info: 010 853 1544

Apparizione
Lumache in tavola
alla trattoria Paisciun

A partire dalle 5 al Bar Tratto-
ria Paisciun, in piazza Luigi 
Pitto 4 ad apparizione, pran-
zo a base di lumache con lu-
mache fritte, linguine al ragù 
di lumache , lumache al sugo.
Info: 010 399 1999 

Anche i Musei di Nervi ri-
marranno aperti. La Galle-
ria d’Arte Moderna e la Wol-
fsoniana dalle 12 alle 19, le 
Raccolte Frugone dalle 10 
alle 19. 

Passando  da  Nervi  alla  
Nuova  Darsena,  il  
Mu.Ma-Galata Museo del 

Mare so potrà visitare dalle 
10 alle 19,30. Gli altri mu-
sei della galassia Mu.Ma, os-
serveranno  orari  diversi:  
10-19 il Museoteatro della 

Commenda  di  Prè,  che  

ospita  “Fuori  Onda  
1916-2106. 100 anni di cro-
nache dai cantieri navali di 
Pietra Ligure”, una mostra 
dedicata a un secolo di sto-
ria  imprenditoriale,  e  
14,30-18,30 il Museo della 

Lanterna. Il Museo Diocesa-
no in via Tommaso Reggio 
sarà aperto dalle 10 alle 18 
mentre la Loggia di Banchi, 
che ospita la mostra “Cine-
passioni” dalle 10 – 19 e il 
Parco di Villa Pallavicini dal-
le 9.30 alle 19. —

Prosegue fino a domani in piazza Caricamento la IX tappa dell’Inter-
national pizza festival. Dalle 12 a mezzanotte dieci forni e 30 pizza-
iuoli impasteranno, inforneranno e serviranno pizze senza interru-
zione. Non mancheranno le birre artigianali e, per la festa del patro-
no, la piazza ospiterà il tradizionale Mercatino di San Giovanni.

Il festival della pizza a Caricamento

gli ultimi giorni del Suq

Questa sera incontro con Soumahoro
domani reading teatrale di Laura Curino

Laura Curino è la protagonista del “Cantico di terra e di... acqua” domani all’Auditorium dell’Acquario
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